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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Spazio riservato alla sottoscrizione nel caso di dichiarazione resa su più pagine

5/5
		
Identificativo dell'Impresa o del raggruppamento di imprese


Spett.le
SardegnaIT S.r.l.
Via Posada s.n.c.
09122 CAGLIARI - CA

COMUNAS - Estensione del portale
Avviso pubblico per la qualificazione delle imprese
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, 
contenente l’istanza di candidatura e dichiarazione di impegno 
(rif. paragr. 3.1.1 dell’Avviso - Allegato A - Candidatura e dichiarazione di impegno)


Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, il ........./......../	
documento d’identità n. ..............................., rilasciato da 	,
residente a ..................................................... in Via  ........................................................... n. 	
nella sua qualità di 	,
autorizzato a rappresentare  legalmente l’Impresa: 	
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. 	
avente sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. 	
Fax .................................., Telefono ..............................., e-mail 	
Posizione I.N.P.S. n. ................................................ sede di 	
posizione I.N.A.I.L n. ................................................ sede di 	
CHIEDE
che la sopra citata impresa venga ammessa alla selezione in oggetto in qualità di:
a)

Impresa singola
b)

Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 
costituito/costituendo: 	
composto dalle seguenti imprese:
	
	
	






c)

Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 
costituito/costituendo: 	
composto dalle seguenti imprese:
	
	
	



d)

Consorzio: 	
	
e)

Impresa consorziata/consorzianda: 	
	

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
sotto la propria responsabilità DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che l’Impresa (Cooperativa o Consorzio):
(Iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio (o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E.) o nel Registro prefettizio nel caso di Cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello Schedario Generale della Cooperazione)
nel caso di Impresa singola: 
è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ..............................	 
(o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E.) con posizione n.  ................. del 	
	natura giuridica .......................................................................... data inizio attività ....../......./	
	oggetto dell’attività 	
			
			
nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative:
è iscritta nel Registro Prefettizio della Provincia di 	,
(ovvero) nello Schedario Generale della Cooperazione della Provincia di 	.
con iscrizione n.  ..............................................
natura giuridica ..........................................................................; data inizio attività ....../......./	
oggetto dell’attività 	
	
	
	
che le persone componenti l’Organo di Amministrazione [tutti i componenti la Società in caso di S.n.c. (salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 del Codice Civile), tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di Società] e/o direttore direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il Legale Rappresentante o con altro amministratore), con indicata la relativa qualifica, sono:

(nome e cognome) .........................................nato a ............................................il 	
residente in ............................................., Prov. (.........), Via	
in qualità di 	
(nome e cognome) .........................................nato a ............................................il 	
residente in ............................................., Prov. (.........), Via	
in qualità di 	
(nome e cognome) .........................................nato a ............................................il 	
residente in ............................................., Prov. (.........), Via	
in qualità di 	
	che non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che di seguito si elencano:

	condizione di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 
	violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
	aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

secondo motivata valutazione della stazione appaltante, aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
	aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
	aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
non presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
	nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico”.
	che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza, sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e far rispettare, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto,le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
	che non si trova in situazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese concorrenti alla selezione di cui trattasi e non partecipa alla selezione in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero non partecipa anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
	che applica il corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti, i contratti integrativi territoriali ed aziendali;
	che è in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi:

	aver sviluppato e/o sviluppare i prodotti applicativi acquisiti in proprietà e/o in licenza da un qualsiasi comune della Sardegna (già in uso o già oggetto di contratto sottoscritto alla data di presentazione della domanda di candidatura), limitatamente alle aree applicative descritte al paragrafo 2.4 dell’Avviso di selezione, ovvero, pur risultando sviluppatrice e/o fornitrice di prodotti applicativi per i sistemi informativi comunali intende adattare i propri prodotti applicativi in conformità agli standard del Progetto Comunas per futura commercializzazione anche presso i Comuni della Sardegna;
	essere titolata ad operare, sui suddetti prodotti, gli adeguamenti necessari all’integrazione ed interoperabilità con il Sistema Comunas, ed essere in grado di poter garantire il regolare svolgimento di servizi di assistenza applicativa e attività di adattamento correttivo ed evolutivo;
	garantire l’erogazione di servizi di installazione, personalizzazione, gestione dei sistemi, assistenza e formazione in riferimento al funzionamento ed utilizzo dei prodotti, assicurando anche interventi in loco su ciascuno dei Comuni interessati.

	ha preso attenta visione del contenuto dell’Avviso di selezione e dell’intera documentazione tecnica da esso richiamata;
	che si impegna a sottoscrivere apposita convenzione con SardegnaIT regolante gli obblighi tra le parti secondo quanto indicato al paragrafo 2.5 dell’Avviso di selezione.



Alla presente dichiarazione allega Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara in oggetto.

Luogo e data
Il Legale rappresentante

............................................., ....................



.................................................................
(timbro e firma)













	

